
PREMESSA 

Forse non tutti sanno…. 

Quando il bambino nasce i suoi sensi sono già sviluppati; lui attraverso il tatto, 

(il primo senso a formarsi dopo 7 settimane di gravidanza), l’olfatto, la vista, il 

gusto, l’udito, sa riconoscere il calore, il profumo, i lineamenti, il sapore e la 

voce della mamma.  Per il neonato il grembo materno è quindi una sorta di 

palestra dove scopre la possibilità di esplorare il mondo.                            

Con questa programmazione, cercheremo di allenarlo ad essere curioso, 

intraprendente, attento, per poter andare a piccoli passi alla scoperta del 

mondo. 

 

 

 

FINALITA’ 

Il team docente vuole far conoscere ai bambini 5 splendidi tesori in loro 

possesso, vuole valorizzarli come meritano all’ interno della programmazione di 

quest’anno.                                                                                              Tramite 

l’esperienza diretta, l’esplorazione, l’osservazione, la scoperta, la formulazione 

di ipotesi, andremo a conoscere i 5 sensi, la loro importanza nella nostra vita e 

il filo impercettibile che collega gli uni agli altri.                    Molte volte, come 

adulti, diamo per scontate le percezioni che arrivano dai nostri sensi. Nel 

momento in cui uno di questi viene temporaneamente danneggiato (calo della 

vista, dell’ udito etc…) da malattie o dall’avanzare dell’età, ci rendiamo conto 

veramente di quanto esso sia prezioso. La finalità di quest’anno è proprio 

questa: far capire ai bambini quanto siano preziosi i 5 sensi, quale dono 

meraviglioso il Signore ci ha fatto e come possiamo sfruttali al meglio cogliendo 

tutte le sensazioni meravigliose che essi ci  danno. Attraverso i sensi scopriremo: 

forme, colori, sapori, stagioni, suoni, numeri… ma tutto questo sapere dove va’ 

? chi coordina i nostri sensi? A cosa serve sapere che il fuoco è caldo, il ghiaccio 

è freddo….? Scopriremo così chi è il RE CERVELLO!!!!!!! 

 

 

 



SFONDO INTEGRATORE 

Lasciato il bellissimo libro letto lo scorso anno “Sei folletti nel mio cuore”, per 

questa programmazione, a farci da sfondo integratore sarà una storia inventata 

tanti anni fa (forse da qualche suora)  che verrà rivisitata in corso d’opera dalle 

attuali insegnanti. C’è un famoso Re che dal suo castello non esce mai, ma grazie 

alle sue 5 fedeli guardie scopre tutto quello che si trova nel mondo che lo 

circonda. Egli invia Occhi Svegli, Orecchie Rosa, Mani Tocca – Tutto, Naso 

Curiosone e Bocca Rotonda ad esplorare il mondo per poi venire a conoscenza 

delle informazioni che essi riportano. Ma succede qualcosa… due guardie 

cominciano a litigare tra loro sentendosi ciascuna la più importante di tutti. Le 

altre, stanche dei loro continui litigi, faranno una magia per far comprendere 

loro che, per essere una banda invincibile, dovranno ritornare tutti amici, per 

essere tutte parti fondamentali di un’essenza. 

 

                

                                               

METODOLOGIA 

Per stimolare la curiosità dei bambini verso le potenzialità percettive, abbiamo 

valorizzato i personaggi-guida dotandoli di un organo sensoriale molto 

accentuato. Essendo la nostra scuola composta da tre sezioni, tre saranno i 

personaggi principali che daranno il nome alle classi ma, nei periodi già 

stabiliti, tutti i protagonisti faranno la loro comparsa come le fedeli guardie 

mandate in missione da Re Cervello.                                                             

I vari personaggi inciteranno i bambini ad esplorare l’ambiente circostante, ad 

orientarsi in esso, ad esercitarsi con materiali di diverso tipo, a svolgere 

esperienze di fisica elementare e di interesse biologico. Dopo la scomposizione 

delle varie esperienze percettive, attraverso l’analisi di un canale sensoriale per 



volta, il percorso troverà la sua naturale conclusione nella ricomposizione della 

sinergia dei vari sensi con la verifica dell’insegnante e con il materiale 

elaborato durante l’anno.  Naturalmente, il materiale elaborato con le 

insegnanti, non sempre sarà visibile ai genitori, in quanto non è importante il 

prodotto finito ma il percorso che il bambino fa per arrivare alla conoscenza 

(cit. Bruno Munari).Quando spazieremo nel senso dell’udito daremo 

importanza al suono, al silenzio, al rumore. Con l’olfatto cercheremo di 

risvegliare reazioni inaspettate; al gusto assoceremo il rapporto con il cibo, con 

il tatto cercheremo di rendere consapevoli i bambini di tutte le potenzialità 

percettive della pelle.  

 

 

                                        IL SE’ E L’ALTRO 

Noi adulti qualche volta ci accostiamo a persone anche sconosciute per semplici 

sensazioni che queste ci danno: 

 È gradevole da vedere; 

 Ha un buon profumo; 

 Sa ascoltare quando parlo; 

 Potrei ascoltarlo per ore; 



 Fa degli ottimi manicaretti. 

Sarà così anche per i nostri bambini, si accostano di più ad un bambino per un 

motivo specifico: fisico, linguistico……………. 

 

  

  Per i  bambini è fondamentale creare un rapporto sia con gli altri che con le 

insegnanti ma è ugualmente fondamentale crearlo attraverso uno solo dei 5 

sensi perché il senso che viene coinvolto nella costruzione del rapporto 

metterà il sigillo sul ricordo che depositeremo nel nostro cervello nel momento 

in cui ci saranno dei cambiamenti o la persona sarà lontana da noi.                    

Ogni bambino scoprirà qual è il senso che lo caratterizza imparando a 

sviluppare anche tutti gli altri e scoprendo sempre più su se stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

I sensi e le emozioni in questo campo di esperienza, si uniscono per formare il 

se’ del bambino. Come già detto lo scorso anno, un bambino piccolo non ha 

ancora molti ricordi. Ogni immagine, suono, odore o sapore diventa fonte di 

esplorazione emotiva e quindi di esperienza sensoriale. Il nostro intento, in 

questo campo sarà aiutare il bambino ad aprirsi alla conoscenza senza paura. 

Spesso vediamo bambini ritrarsi con timore nel mettere le mani in una ciotola di 

colore o tapparsi le orecchie ascoltando una musica troppo forte, rifiutare il cibo 

perché non ne conoscono il sapore o mangiarlo avidamente perché è dolce. 

Cercheremo, attraverso l’esperienza di gruppo, di raggiungere quelle paure che 



spesso bloccano il bambino non permettendogli di raggiungere nuove 

conoscenze sensoriali. 

 

 

 

 

IL CORPO ED IL MOVIMENTO  

Il corpo si muove in uno spazio che conosce ma chi e che cosa mi permette di 

conoscerlo? La vista acquista un ruolo fondamentale, ma se viene a mancare 

con quali altri sensi possiamo muoverci in una stanza senza cadere o farci male? 

Come possiamo riconoscere in che stanza siamo dai suoni o dai profumi? La 

fiducia in sé stessi e anche negli altri, saranno fondamentali in questa 

conoscenza attraverso gli esperimenti  sensoriali. Insegneremo al bambino 

nuove percezioni, lo aiuteremo a scoprire il suo corpo e ad essere autonomo. La 

fascia dei bambini grandi e medi svolgerà un ruolo di esempio concreto per 

introdurre i piccoli al mondo delle sensazioni, in quanto saranno lo stimolo da 

imitare. I ricordi dei grandi riaffioreranno nei timori dei piccoli e insieme 

riusciremo a rafforzare l’identità personale di ciascuno. Comprese le insegnanti 

che, in questo caso, dovranno rimettersi in gioco con i bambini nelle varie 

esplorazioni sensoriali.  

 

 

 

                  

 

I DISCORSI E LE PEROLE 



Questa conoscenza sarà la verifica un po’ di tutto il nostro lavoro con i 

bambini, le sensazioni che noi provocheremo con il toccare qualcosa di 

morbido o di duro, vedere una cosa bella o paurosa, sentire un fischio o una 

melodia, annusare un fiore o sentire un cattivo odore, gustare qualcosa di 

salato o dolce, si accompagneranno ad alcune espressioni linguistiche e  

 

diventeranno il confronto verbale con i compagni ma anche con i genitori o 

con i nonni quando racconteranno loro l’esperienza fatta.                             

La stimolazione avverrà anche attraverso il racconto di storie, sempre attinenti 

alla programmazione, delle quali il bambino dovrà riportarne l’esposizione o dei 

particolari su richiesta dell’insegnante. Attraverso le conversazioni in classe, il 

bambino imparerà nuovi termini attinenti al senso che si starà sviluppando o 

potrà portare esperienze percettive vissute in famiglia. 

       

                     

               

                           

                                   LA CONOSCENZA DEL MONDO 

La programmazione sui sensi tiene conto anche di quelle che sono le basi 

annuali dell’insegnamento nella scuola dell’infanzia. La ciclicità delle stagioni, le 

forme, i colori, lo spazio e il tempo, l’ordine, la misura, la forma e la 

grandezza. Ma in maggior misura tiene conto delle capacità del singolo 

bambino perché è attraverso queste che lui svilupperà la propria identità ed 

autonomia. Il suo diventare adulto ed andare per il mondo passerà sempre 

attraverso queste due consapevolezze.                                                   

Spingere un bambino verso il mondo non permettendogli di conoscere le cose 

che deve affrontare, può scatenare reazioni non sempre positive. Il nostro 

compito è essere accanto alla famiglia nell’accompagnare il bambino nella 

scoperta di ciò che sta attorno a lui. 


